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                                      Al docente Paola Aurnia 

                                  All'albo on line/ piattaforma GPU 

 
Oggetto: determina pubblicazione graduatoria bando interno selezione figura supporto operativo – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 19146  

- FSE- del 06/07/2020 per supporto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e 

kit scolastici. CUP J51D20000130001 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTO   l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per supporto a studenti e studentesse delle scuole  secondarie di I e 

II grado per libri di testo e kit scolastici emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO        l’avviso di selezione riservata al personale interno di questa Istituzione scolastica per il reclutamento di n. 

1 figura di supporto operativo Prot. n. 561 del 28/01/2021; 

VISTA              la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature  come da prot. 641 del 02/02/2021; 

VISTE              le istanze pervenute, come esaminate dalla commissione; 

VISTO        il verbale di valutazione della Commissione per la valutazione delle candidature per la figura di supporto      

operativo prot. 754 del 08/02/2021, 

   

DETERMINA 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria per il reclutamento di personale di supporto operativo  per avviso di 

selezione prot. 561 del 08/02/2021:  

 

Avviso  progetto Figura professionale candidato punteggio 

Prot. 561 “ Una didattica per tutti” Supporto operativo Paola Aurnia 20 

 

La presente determina Dirigenziale viene inviata in data odierna, al sito web e all'Albo on line dell'Istituzione 

scolastica per la prescritta pubblicazione. Gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende approvata 

definitivamente. 

                                                          

                                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                           Prof.ssa  Laura Micocci 
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